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Villa in Vendita a abrunii (Op) abrunii 

Croazia -  "Luxoria" villa al mare con piscina
La villa è inserita all'interno di un lotto di terreno di 1700 mq che gode di una posizione invidiabile e di una splendida vista
sul mare, si trova  infatti a circa 400 metri dal paese e a 5 km dall'acqua. La proprietà è interamente recitanta da un muro
di pietra che garantisce la piena privacy rispetto alle proprietà confinanti.
Il fabbricato realizzato con pietra a vista in in stile mediterraneo si sviluppa su due piani fuori terra. Il piano terra è
composto dalla zona giorno in apparenza un unico grande ambiente che comprende la cucina, la sala da pranzo il
soggiorno con un bellissimo caminetto in acciaio ed un bagno. Sempre al piano terra è stata realizzata una stanza da
letto con il bagno privato e una piccola zona benessere divisa da una parete in vetro sabbiato.
Una scala interna conduce al primo piano dove si trovano le altre tre camere da letto ognuna con il suo bagno privato.
Sul lato della casa che fiancheggia la piscina troviamo una grande patio coperto, dove è stata realizzata una cucina
esterna completametne atrezzata, un locale dispensa ed un bagno.
La piscina ha una dimensione di 12 x 5 ed è il fulcro della proprietà attorno alla quale si sviluppa la casa, denominata villa
Luxoria è stata costruita utilizzando le più moderne tecniche  e finiture. rispettando però la tipica architettura locale, fatta
di pietra, legno, colori caldi che ritroviamo anche nei materiali e negli arredi interni compresi nella proprietà.
Nel terreno  di prorpietà, come detto totalmente recintato, trovano spazio oltre alla piscina, il solarium, il prato attraversato
dai camminiamenti in pietra e un cortile con alcuni posti auto a servizio della casa.
La villa come detto è di recente costruzioni e si presenta in ottime condizioni, viene venduta completamente arredata e
oltre all'utilizzo personale, nei periodi di inutilizzo può essere tranquillamente affittata generando quindi un buon reddito.

INFORMAZIONI
Rif. V002397

Tipo Vendita

Categoria Villa

Prezzo 600.000,00 EUR

Spese

Anno 2014

Classe Ener. B  

NUMERO
Locali 6

Camere 4

Bagni 5

Balconi + Terrazzi

Piano

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 260

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Ottimo Grado Signorile Posizione Mare

Panorama Vista Mare Lati Liberi 4 Giardino Privato

Arredi Arredato Tipo Soggiorno Soggiorno Tipo Cucina A Vista

Riscaldamento Autonomo Acqua Calda Autonoma Pavim. Giorno Ceramica

ACCESSORI

Antifurto Aria Condizionata Camino Ingresso Indipendente Lavanderia

Pannelli Solari Piscina Porta Blindata Tavolini Esterni Veranda

IMMAGINI
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